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linee atmosferiche non hanno la lore origine nel peter assorbente 
di uno o pifi dei costituenti dell'atmosfera; 6 ben conosciuto 
che alcuni gas posti avanti a uno spettro continue producono 
linee di assorbimento come sono i vapori di bromo e di iodio. 
Perb le linee nero cagionate da questi due vapori non coinei- 
done cello linee splendenti trovate da Plucker coi tubi di Geis- 
sler contenenti bromo e iodio; n6 io he potuto rovesciare questi 
spettci portando quelle sostanze in una fiamma molto ealda ma 
poco luminosa. Si produeono cosi delle linee splendenti ma in 
altre posizioni. Merita di essere notate ehe 1o spettro dei raggi 
solari trasmessi attraverso al vapore di mereurio a -+- 300 C 
non offre alcuno indizio dell'inversione dei raggi luminosi che 
apparisce quaudo il metallo 6 reso ineandescente. 

Dal fatt0 che le  linee atmosferiche non presentano sempre 
ia stessa apparenza quando il sole 6 all'orizzonte eche la linea 
prominente 6 stata osservata durante una nebbia, si 6 supposto 
che il vapore dell'atmosfera ne fosse la eagione. Ma questo pub 
appena essere, perch6 i raggi solari passando attraverso all'estre- 
mitb. delle nuvole non presentano quel fenomeno se non presso 
l' orizzonte. 

La luce elettrica prodotta fra due punte di earbone, tanto 
con un apparato magneto-elettrieo, quanto con una pila, pre- 
senta le stesse proprietb, nolle spettro il quale 6 continue. Quo- 
sto spettro si estende al di qub. e di lb. dei eonflni dello spettro 
solare e le sole linee che vi si possono vedere sono le liuee 

splendenti nella zona violetta. 
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BELLE RELAZIONI FRA L' IRRITABILITA' MUSCOLARE, L& RIGIDIT~k' 

CADAYERICA E LA PUTRIFICAZIONE; Dl B R O W N  SEGUARD.  

(Proc. R. Societ. Maggio t861 ). 

L' Autore espone una lunga serie d' esperienze e di osser- 
vazioni fatte esaminando r irritabilitb, muscolare, la rigiditb, ca- 
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daverica, la putrefazione nei casi seguenti, cio~: t.  muscoli pa- 
ralizzati; 2. muscoll raffreddati prima della morte; 3. animali 
e uomini uceisi dal fulmine o dalle scariehe elettriehe delle mac- 
chine; ~. negli animali uceisi dope lunge e violento esercizio; 
5. negli uomini morti in buena salute o dope lunga malattia; 
6. negli uomini morti di r di tetano o di altre r 
hi; 7. negli uomini e negli animali uceisi col veleni. 

Nella lunga serie di ricercho riferite in questa Memoria le 
differenze costantemente trovate e su r si fonde la couclusione 
stabilita dull' Autore sono molto grandi e non lasciano dubbio 
sulla r stessa che riferiremo colle parole delrAutore. 

I fatti descritti mostrano che quando il grade della irrita- 
bilit~ muscolare, al memento della morte ~ molto grande, come 
helle persone morte accidentalmente ed essendo in buena salute 
:o in ~eguito al riposo, o nel case di paralisi, o so t to r  influenza 
del freddo, la rigidit/t eadaverica in tutti questi casi si presenta 
molto tardi e dura lung~nente ed anehe la putrefazione si pro- 
duce lentamente e dope ua tempo molto lunge. In quei casi 
invece in cui il grade d' irritabilit~ era debole, come per la cat- 
tiva nutrizione, o per troppo esercizio, o per eonvulsioni soffcr- 
te, la rigidit~ cadaverica si mostrava prontamente per durare 
pochissimo e 1o stesso aecadeva della putrefazione. 
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SULLE ESPERIENZE DI .4MP~RE DELLA. REPULSIONE RECIPROCA 

DEGLt ELEMENTI Vt UN• CORBENTE RETTIL,r~EA; •OTA DE~ 
PROF. FORBES. 

( Phil. Mug. Febbrajo t86i ).  

l~ nora l'esperienz~ celia quale Ampere ha volute dimo- 
strare, estendendo agli elementi di una eorrente rettilinea quello 
che accade fra due conduttori voltaici posti ad an~olo, che fra 


